
Gentili Concittadini, 
nelle prossime settimane a Breganze sono previste alcune novità in merito al servizio di raccolta rifiuti,
con l’obiettivo di offrire agli abitanti e al territorio un servizio sempre migliore. 

RACCOLTA UMIDO
Dal 1 luglio 2021 cambiano le modalità di conferimento del rifiuto umido, si passerà dall’attuale “porta a 
porta”, con il ritiro a giorni fissi, al nuovo sistema con “contenitore stradale”, apribile con la chiave che 
trovate in questa busta. I nuovi bidoni stradali di colore marrone saranno distribuiti su tutto il territorio. 
All’interno dei bidoni marroni i cittadini potranno conferire solo il rifiuto umido con sacchetti biodegradabili 
e compostabili, non in plastica.
Dal 1° luglio 2021 non saranno più a disposizione e quindi reperibili presso i vari punti di distribuzione i 
sacchi dell’umido con scritta “Comune di Breganze”.
I rotoli interi in eccedenza potranno essere sostituiti, in Comune, con sacchi del secco da litri 40, previo 
appuntamento telefonico. 
Il costo del servizio di raccolta sarà inserito in bolletta. 

COMPOSTAGGIO
I cittadini che intendono smaltire la frazione umida attraverso il compostaggio domestico, dovranno 
contattare gli uffici comunali entro il 21/05/2021, scrivendo una e-mail a ecologia@comune.breganze.vi.it 
o a tributi@comune.breganze.vi.it o telefonando al n. 0445 869363 o al n. 0445 869329. Nella e-mail dovrà 
essere dichiarata la propria volontà ad effettuare il compostaggio domestico, il nome e cognome del 
richiedente, l’indirizzo di residenza ed un recapito telefonico. Successivamente tali utenti saranno contattati 
per sottoscrivere apposita convenzione e riconsegnare la chiave per l’apertura del bidone stradale. 
ATTENZIONE: chi sceglie di effettuare il compostaggio domestico dovrà restituire la chiave trovata dentro 
la busta insieme a questa lettera, non potrà conferire l’umido nei bidoni stradali e avrà diritto alla 
riduzione del 30% della parte variabile della tassa rifiuti. 

ACCESSO ALL’ECOCENTRO
Dal 1° luglio 2021 per accedere all’Ecocentro comunale si dovrà esibire esclusivamente la tessera sanitaria.
Dal 1° luglio 2021 la chiavetta oggi in uso non sarà più valida. Potranno accedere solamente gli utenti, 
residenti a Breganze, in regola con il pagamento della tariffa rifiuti. Il sistema permette l’accesso a tutti i 
componenti maggiorenni di uno stesso nucleo famigliare, ognuno esibendo la propria tessera sanitaria.

RACCOLTA STRAORDINARIA
Sabato 15 maggio 2021, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, presso il piazzale antistante l’Ecocentro, sarà 
organizzata una raccolta straordinaria di cartongesso e carta catramata rivolta alle utenze domestiche. Si 
possono conferire piccole quantità (massimo 3 metri x 3 metri) e per usufruire di tale servizio si dovrà esibire 
la “chiavetta” di accesso all’Ecocentro. 
    
Con l’augurio che le novità introdotte possano essere dei validi supporti per migliorare il servizio offerto per 
la raccolta dei rifiuti, si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                                            L’Assessore all’ecologia
                                                                                                                                                    Sebastiano Silvestri

COMUNE DI BREGANZE
Provincia di Vicenza
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